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Programma 

 
ASCOLI PICENO – Buon cibo, ottimi vini, musica live e una passeggiata tra le colline in fiore per 
un anticipo goloso della Mangialonga Picena 2019. E’ il programma messo a punto 
dall’Associazione Picenum Tour per sabato 25 maggio, quando a Offida andrà in scena la prima 
edizione dell’evento “Sulle tracce della Mangialonga Picena”. Nell’anno in cui l’attesissima 
camminata enogastronomica di luglio batte ogni record, 800 biglietti disponibili esauriti già a 
marzo dopo un solo mese di prevendita, e rinnova il suo itinerario, arriva una nuova sorpresa 
per gli amanti delle eccellenze enogastronomiche picene. 
 

 
 
L’appuntamento per sabato 25 maggio sarà a Offida presso Villa San Lazzaro (Contrada Lava 181), 
dove i partecipanti partiranno suddivisi in due gruppi alle ore 16.30 e alle 17. A scandire un 
percorso lungo 2,5 km saranno cinque piatti preparati da altrettanti locali del territorio a cui 
saranno abbinati vini tipici. Durante ogni tappa sarà possibile scoprire ingredienti locali, 
preparazioni creative, abbinamenti tradizionali o inediti mettendo alla prova curiosità e gusto. 
 
Si partirà con il Ciavarro, minestra a base di legumi del Vistrò di Offida, per continuare con il 
Burger con costine di maiale alla griglia, patate rosolate al rosmarino, crema di fava e misticanza 
dello chef Gianmarco Di Girolami del Blob Caffè & Ristorante. Lo STREETimballo dello chef 
Daniele Citeroni dell’Osteria Ophis e i Burger di diaframma, zucchine grigliate alla scapece, 
tzatiki e feta degli chef Francesco Pettorossi e Nikita Sergeev del Banco_12 – L’Arcade di Porto San 
Giorgio saranno le altre due proposte di viaggio prima del goloso profiterole della Pasticceria 
Angelo di Ascoli. Ad accompagnare i piatti saranno vini del territorio e l’Anisetta Meletti e amari. 
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Quota individuale di partecipazione: 
 

Individuale per i soci € 20,00 

Individuale per gli ospiti € 30,00 

 
La quota comprende: 
- Antipasto di primavera della grande manifestazione estiva dedicati ai vini e ai prodotti tipici del Piceno. 
Sui colli di Offida camminata di 2,5 chilometri tra natura, sapori e musica live 
- Tutto cio  che e  indicato nel programma; 

 
La quota non comprende: 
- Trasporto; 
- Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB: 
Sono disponibili alternative per vegetariani e celiaci, da richiedere contestualmente all’iscrizione. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 20/05/2019 ore 13:25, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 

 
Pagamento: per soci ed ospiti in unico soluzione il 27/05/2019 con addebito del conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome / / / / Scrivere nelle righe sottostanti / / / / 
Socio   
Si/No 

Alim. 
Normale, 
Vegetariana, 
Celiaca 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
 
 
 
 
Data        Firma (obbligatorio) 

 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 

nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________    ______________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 20/05/2019 ore 13:25 

Referenti CRDBPS:  Giuseppe Latini Tel. 0743-215993 VoIp 9-700-993  
http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

